C.U.C. PENISOLA SORRENTINA
COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli

LETTERA DI INVITO

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE “RASSEGNA TEATRALE TORRE TURBOLO” ANNO 2017.
CIG: 6976497373
Spett.le Ditta

IL R.U.P.
Richiamati, quali parti integranti e sostanziali della presente lettera di invito l’avviso di procedura
negoziata, pubblicato in data 13/2/2017 sul sito del Comune di Massa Lubrense nella sezione
“amministrazione trasparente”, sotto la sezione “ bandi di gara e contratti” e all’Albo on line, il
Disciplinare di gara ed il Capitolato speciale d’appalto, unitamente agli allegati in essi richiamati,
approvati con atto di determina n. ……… in data …………;
Vista la nota acquisita al protocollo comunale in data ………. con il n. …………. con la quale
l’operatore economico in indirizzo ha manifestato la volontà di essere invitato alla procedura di cui
in oggetto, entro i termini e le condizioni stabilite da tale avviso;
INVITA
Codesto spett.le operatore economico a presentare la propria offerta, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 31/3/2017 al seguente indirizzo Comune di Sorrento- CUC Penisola Sorrentina,
Piazza Sant’Antonino n. 1 80067 Sorrento (Na), nel rispetto delle modalità prescritte dal
disciplinare di gara intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed
accettate tutte le modalità, le indicazioni, e le prescrizioni previste dall’avviso ai fini della
manifestazione di interesse, dalla presente lettera di invito, dal disciplinare di gara e dal capitolato
speciale d’appalto, approvati con determina di cui innanzi.
Resta inteso che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
Appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Filomena Maresca
Allegati
(1) Modello istanza
(2) Modello formulario Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
(3) Modello offerta economica

